
Eclipse DX 

La taglia cuci a getto d’aria

I 10 brevetti che caratterizzano la taglia cuci Eclipse DX

Infilatura getto d’aria TM
Con il rivoluzionario sistema a getto d’aria 
l’infilatura di una macchina da cucire non è 
mai stata così facile. Infilare La Baby lock
con una semplice pressione di una leva si 
inserisce il filo attraverso il tubetto passafilo 
e al crochet. Non ci sono passafili senza 
problemi , lasciando molto tempo da 
dedicare alla cucitura.

Sistema infilatura aghi
Baby Lock ha posto molta attenzione 
all’infilatura , senza dimenticare la più 
importante parte  quali gli aghi 
introducendo un dispositivo d’infilatura 
aghi per un semplice e veloce operazione 
mediante un semplice azionamento di una 
leva. 

Crochet tubolari
La baby Lock permette l’eliminazione degli 
errori d’infilatura , protegge il filo al suo 
interno senza tendifili o passafili che 
potrebbero causare rotture o irregolarità in 
cucitura. Godetevi i vantaggi dei crochet 
tubolari, risparmiando tempo e problemi per 
una cucitura in libertà come mai prima .

Comando movimento crochet
Protegge la vostra macchina dalla 
necessità di riparazioni  senza problemi di 
cucitura.  Questo esclusivo sistema di 
comando crochet è studiato per prevenire 
disallineamenti e sfasamento dei crochet 
riducendo del crochet

Avanzato cinematismo 
comando coltello  & sistema 
di frizione unidirezionale
Rifila senza problemi tessuti di spessore , 
mediante l’esclusivo sistema movimento 
inserito nel sotto della macchina  con un 
ampia escursione di taglio.

Per un amore di cucitura



La taglia cuce è la macchina ideale per rinforzate, con ottimo risultato di finitura delle
cuciture, con l’uso della eclipse DX la cucitura assume un nuovo valore estetico e di
qualità. Questa facilità d’uso include l’infilatura brevettata a soffio d’aria,
caratteristica che permette l’infilatura con una semplice pressione di una leva. Con il
sistema a doppia camme dei fili, apprezzerete la precisione del controllo manuale
tensioni dei fili, per punti perfetti con ogni tipo di tessuto. Di fatto la Eclipse DX è
stata prodotta non solo per sviluppare i vostri progetti di cucitura, ma anche per
cucire negli anni con un’incredibile assenza di manutenzione.

Eclipse DX 

Per un amore di cucitura

Caratteristiche tecniche

§ Infilatura brevettata istantanea a soffio d’aria
§ Regolazione micrometrica  a doppia camme
§ Trasporto differenziale con ampio rapporto
§ 2-a 1 rapporto per arricciare
§ 3 a 4 rapporto per stirare
§ Nr. Fili di surfilo
§ Esclusivo sistema di supporto tessuto
§ Aghi con movimento verticale.

Caratteristiche di supporto

• Infilatore aghi incorporato
• Controllo elettronico del piedino
• Piedino multi usi ad aggancio
• Cassetto accessori incorporato.
• Luce illuminazione incorporata
• Guida nastri/fettucce incorporata
• Maniglia per il trasporto.

Caratteristiche d’avanguardia

• Larghezza di orlatura arrotolata con 2 o 3 fili.
• Cucitura punto piatto a 2 o 3 fili
• Pomolo di regolazione larghezza punto : 1.5 - 7.5mm
• Pomolo regolazione lunghezza punto : 0.75 - 4mm
• Pomolo regolazione orlo arrotolato incorporato.
• Sistema di taglio per uso con tessuti pesanti.
• Coltello taglia fili sulla sinistra
• Velocità a 1500 punti/minuti
• Regolazione della pressione del piedino
• Regolazione della pressione del piedino con ogni

spessore del tessuto.

Altre carattristiche

• Sistema aghi famiglia: - HAx1SP, 130/705CF, ELx705CF 
• Sistema di azionamento a ccontrollo elettronico.
•Disco DVD con istruzioni incluso
• Peso : ca. 8Kg
•Garanzia (25 anni limitata a 10 per parti interne, 5 anni 

per elettronica, 1 anno parti a consumo.

Accessori opzionali 

• Piedino per perline (BLE-BF) 
• Piedino per orlo invisibile (BLE-BLHFS) 
• Piedino trasparente (BLE8-CLF) 
• Piedino applicazione cordonetto 3mm (BLE8-CF3) 
• Piedino applicazione cordonetto 5mm (BLE8-CF5) 
• Piedino per elastico (BLE8-EF) 
• Piedino con suoletta piatta (BLE-FSF) 
• Piedino per applicazione pizzi (BLE8-LF) 
• Piedino per arricciature (BLE8-RF) 

800-422-2952 

www.babylock.com
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Regolazione micrometrica a 
doppia camme delle tensioni
Il nuovo sistema di regolazione
tensioni a doppia camme, elimina
pericolosi attorcigliamenti e
rotture dei fili. Controllando
l’alimentazione dei fili con ogni
tipo di tessuti.

Trasporto differenziale con 
ampia regolazione del 
rapporto differenziale
Scoprite l’efficace trasporto

differenziale che
permette una costante arricciatura sui
diversi tipi di tessuto. La Baby Lock
aggiungendo una griffa movimento alla
griffa unica,porta il cinematismo del
trasporto differenziale ad un nuovo
livello tecnologico

Pomolo di regolazione
lunghezza punto & Orlatura
arrotolata automatica.

La lunghezza del punto può essere
facilmente regolata mediante un
pomolo di regolazione. Il pomolo
contiene la regolazione per orlo
arrotolato , che permette il rientro
della linguetta di controllo larghezza di
cucitura inserita nella placca ago, per
eseguire l’orlatura arrotolata

Sistema di supporto tessuto
La taglia cuce Baby Lock “Jet-air”
include un sistema di sostegno tessuto
per eseguire cucitura piatte e bilanciate
a tutte le velocità, tipi di tessuto e punti
scelti. L’indice incorporato si muove in
sincrono con il coltello rifilatore e si
regola in cucitura in concomitanza con
il la regolazione della larghezza di
taglio.

Aghi a movimento verticale
Evita la flessione degli aghi e protegge
il vostro tessuto. Mentre la maggior
parte delle macchine sono ad aghi
inclinati che possono nel penetrare nel
tessuto possono danneggiarlo. Gli aghi
della Baby Lock con un movimento in
verticale consentono una penetrazione
senza problemi.


